
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 56 

a. s. 2017/18 

 

 Al personale docente di Religione 
e p.c. 
Ai collaboratori del Dirigente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 
 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale dei docenti di IRC - 9 novembre 2017. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale SNADIR della federazione GILDA-

UNAMS ha indetto giovedì 9 novembre 2017, una assemblea sindacale in orario di servizio 

per il solo personale docente di IRC, presso l’IISS “Euclide” di Bari. 

Il personale che intenda partecipare alla predetta assemblea dovrà darne 

comunicazione entro sabato 4 novembre 2017. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL del 29/11/2007 il personale ha diritto a 

partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 10 ore pro capite in 

ciascun anno scolastico. 

 

 

Bisceglie, 26 ottobre 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Santeramo, 24/10/2017 
Prot. 36/17 

Al Dirigente dell’AT provincia di Bari  
Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 di tutte le istituzioni scolastiche 
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bari 

Loro Sedi 

Oggetto: Assemblea Sindacale in orario di lavoro  
 
Lo SNADIR della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS ai sensi dell’art. 8 del CCNL 

2006-09 e dell’art. 8 del CIR del 5/9/2008, indice l’assemblea sindacale provinciale per 
Bari e BAT per TUTTO il personale docente di religione di ogni ordine e grado secondo il 
seguente calendario: 

giorno sede indirizzo orario 

giovedì 
9 novembre 

2017 

Aula Magna del 
Istituto  D’Istruzione Superiore 

“EUCLIDE” 

Via Prezzolini 
 

BARI 
10,30 – 13,30 

 

 

Con il seguente O.d.g.: 

1. CONCORSO di Stato IRC  

2. Elezioni rappresentanze sindacali (RSU) 

3. Ricostruzioni di carriera e progressioni economiche 
 

Ai docenti partecipanti spetta l’esonero dal servizio per un tempo non superiore alle 3 ore che 
sarà detratto dal monte ore annuale (10 ore pro-capite).  
 Si prega la S.V. di avviare, in base all’art. 8, commi 7 e 8 del CCNL/2006-09, le 
opportune disposizioni affinché tutto il personale docente di religione cattolica, supplente, 
incaricato a tempo determinato e indeterminato, sia informato con il dovuto anticipo, 
considerando il tempo opportuno per raggiungere la sede dell’assemblea.  
Cordialmente. 
 

Sarà presente il Segretario Nazionale Prof. Orazio RUSCICA 
              
 
F.to il Segretario Provinciale FGU                                   F.to il Segretario Provinciale SNADIR 
   Prof. Carlo CASTELLANA                                                Prof. Francesco COLACICCO 


